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Prot. 921        Romano di L., 9 aprile 2019 

        

       A tutti i docenti  

       All’albo 

Istituto Comprensivo GB Rubini 

 

 

OGGETTO: acquisizione disponibilità personale docente 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-269 

CUP: I77I17000120006 

 

VISTO l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 23579 del 23/7/2018 con la quale veniva 

comunicata l’autorizzazione del progetto 3340 – 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-269 

per un importo complessivo di euro 10.164,00; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

invita il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità a ricoprire il ruolo 

di tutor nei due moduli: 

- ‘Scienza in cucina’ 

Laboratorio di cucina, svolto presso il plesso Rubini con produzione di manufatti 

culinari da consumarsi in loco e redazione di un ricettario cartaceo.  

Destinatari: alunni classi quinte Primaria e prime Secondaria 

Periodo: 10 giugno 2019 – 15 giugno 2019 (6 incontri da 5 ore ciascuno) 



Ore totali: 30 ore 

- ‘Con-dividiamo’ 

Laboratorio motorio volto all’acquisizione di competenze sportive e di cittadinanza 

attiva 

Destinatari: alunni classi quinte Primaria e prime Secondaria 

Periodo: 10 giugno 2019 – 15 giugno 2019 (6 incontri da 5 ore ciascuno) 

Ore totali: 30 ore 

 

Il tutor dovrà: 

• coadiuvare l’esperto e supportare gli studenti nelle attività didattiche 

• inserire i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma INDIRE 

predisposta dal MIUR, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, e 

dell’altra documentazione relativa 

• effettuare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata e segnalando in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di 

sotto del minimo previsto (9 alunni) 

• interfacciarsi con il referente per la valutazione del progetto e con il Dirigente 

Scolastico per esaminarne lo svolgimento 

• mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sull’attività curricolare 

 

I docenti interessati sono pregati di far pervenire al protocollo di questa Istituzione 

l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 13:00 del 

16 aprile 2019. 

Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo 

pari a 30 euro. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

    Ludovica Paloschi  
                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

   dell’art.3 del D.Lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato: DOMANDA DI DISPONIBILITÀ PERSONALE DOCENTE 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. A.S. 2018/19 - Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-

LO-2018-269 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. G.B.RUBINI 

Romano di Lombardia (BG) 

 

 

Il/La sottoscritt_ _____________________________  

C.F. _____________________________ 

nat_ a ________________________ il  ________________ 

tel. __________________________ 

e-mail _______________________ 

domiciliato in via ________________________ CAP _________ Città __________________ 

 

SI DICHIARA 

 

disponibile come tutor nel/i modulo/i 

 

 ‘Scienza in cucina’ 

 ‘Con-dividiamo’ 

 

 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 

30/6/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

 

Data _____________________  Firma _________________________________ 

 

 

 

 


